
 
 
 

                                   Al Presidente del Consiglio Regionale 
 
 
 
Oggetto:  Inaugurazione Ipermercato Conad – Merate – sabato 7marzo 2020  
 
 
Il sottoscritto consigliere regionale, 
 
Preso atto che da notizie di stampa sabato 7 marzo u.s. è stato inaugurato a Merate  l’Ipermercato 
Conad, alla presenza del Sindaco di Merate, in fascia tricolore, e di un Assessore del Comune stesso, 
e con la partecipazione di alcune centinaia di persone. 
 
Considerato che tutte le disposizioni emanate a livello nazionale e regionale in tema di 
contenimento del “Coronavirus” sono ispirate alla “ratio” di evitare assembramenti di persone e 
vietano espressamente lo svolgimento di eventi pubblici e privati in locali aperti al pubblico, 
 
Visto il DPCM del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 
 
Atteso che, in particolare, l’art. 2 lettera i) prevede espressamente che allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 in Lombardia ed in particolare nella nostra Provincia 
l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) è condizionata all’adozione 
di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate 
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 
rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. 
 
Visto che Il sindaco, oltre che organo responsabile dell'amministrazione del comune, è al contempo 
organo locale dello Stato. 
 
 
 

Chiede al Presidente della Giunta e all’Assessore competente 
 

- se non ritiene che l’organizzazione di tale evento e la partecipazione delle massime autorità 
cittadine non siano in palese contraddizione rispetto alle disposizioni nazionali e regionali in 
materia in atto; 

- se, soprattutto, tale comportamento non abbia messo a rischio di contagio un numero 
considerevole di persone; 

- quali provvedimenti intenda proporre per censurare ed eventualmente sanzionare i 
responsabili di quanto evidenziato. 

 
 



 
Milano, li 9 marzo 2020. 
 
                                                                                                           Raffaele Straniero  


